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Un intreccio intrigante. Un autore che scrive assurdità. Due autori che si prendono una libertà. Una 

recensione in cui si prende un abbaglio. Procediamo con ordine. Il libro di Ughetti è stato ripubblicato 

in formato e-book nel 2016 ma l’edizione originale risale al 1926. Pratico ed economico l’e-book, con 

qualche limite, per esempio la mancanza della numerazione delle pagine.Lo scritto di Ughetti è di 

grande interesse per chi si occupa di umorismo in termini di studio e di ricerca scientifica. Può essere 

considerato un ottimo manuale, esemplare addirittura, per stabilire come non si fa studio e ricerca. 

Procedure di pensiero e di indagine, nonché metodologie valide possono essere ricavate per differenza 

e opposizione. L’argomento è significativo, l’umorismo femminile. L’epoca in cui si colloca il libro è 

quella in cui si affacciano o agiscono sulla scena sociale, culturale e politica donne in movimento, se 

non anche suffragette e femministe. Un’epoca in cui idee e azioni che oggi sono acquisite e scontate 

erano controverse, discusse e perfino oggetto di derisione. Il voto, il lavoro, il posto della donna nella 

società. E Ughetti aggiunge l’umorismo. 

Quanto scrive l’autore è talmente distante dalle visioni e dalle sensibilità attuali che si potrebbe 

addirittura pensare che si tratti di un libro-scherzo, in cui si fanno affermazioni improponibili per 

divertimento e provocazione. Ma nel testo non compare nessun tipo di indice metacomunicativo, né 

interno né esterno, che orienti verso questa lettura. E comunque, al di là del contenuto, che sia da 

intendere in maniera letterale o meno, è il “disegno” concettuale, la metodologia di fatto adottata che si 

impone all’attenzione critica. 

L’ipotesi di lavoro? Per Ughetti è in realtà una tesi che non ha bisogno di dimostrazioni né di prove, è 

un a priori. Recita il sottotitolo: “Deficienza dell’umorismo e del senso del comico nel sesso 

femminile”. Chiaro, netto e senza margini di incertezza. Le procedure argomentative sono lungi 

dall’essere popperiane: non si cercano dati e osservazioni che potrebbero falsificare l’assunto per 

saggiarne la consistenza e la resistenza. Al contrario, non vengono neppure forniti fatti o elementi 

empirici (figurarsi sperimentali) per una qualche forma di conferma. A puntellare la tesi ci sono 

semplicemente opinioni, impressioni e affermazioni ad alto, se non esclusivo, tasso di soggettività. La 

forma di pensiero prevalente è di tipo paralogico: un elemento genericamente presente e vagamente 

plausibile (e magari tale solo per chi lo propone) viene acquisito come prova. “Il padrone abbraccia la 

cameriera e d’un tratto entra la moglie. Il pubblico maschile ride di cuore; le signore meno; 

gradirebbero piuttosto vedere schiaffeggiato il marito e scacciata la cameriera”. Ad abundantiam? “Se vi 

è una donna umoristica, essa non è perfettamente donna”. Le differenze individuali, la variabilità tra i 
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soggetti? Le donne sono tutte uguali e tutte senza senso dell’umorismo, è all’evidenza dei fatti. Una 

quantificazione della variabile studiata? Il senso dell’umorismo o c’è o non c’è.  

Fara e Lambruschi (1987) pubblicano un saggio importante, tra quelli che segnano l’apertura di 

una nuova era di studi. Il che ha meritato una delle prime recensioni su “Humor. International Journal 

of Humor Research” ma è anche valso loro il rilievo di Salvatore Attardo (1989) sul fatto di non aver 

menzionato due autori italiani, Forabosco (1976) e Civita (1984). 

Il capitolo quarto inizia nel seguente modo: “Le nostre compagne anche le più colte ed intelligenti 

presentano in confronto a noi uomini una certa lacuna mentale, di poca importanza sì, ma che va a loro 

danno. Esse provano generalmente un’indifferenza che in talune va fino alla ripugnanza per una forma 

d’arte, per noi fine ed acuta, qual è rappresentata dalla comicità e più ancora dall’umorismo. La cosa è 

così comune da costituire una vera legge psicologica” (p. 127). 

Billa Zanuso (1988) scrive una recensione in cui critica aspramente questa affermazione. E 

dichiara: “Entrerei volentieri, in quanto donna, nella polemica con gli autori circa la loro asserzione che 

la donna ha una lacuna mentale, rispetto all’uomo, circa il senso dell’umorismo” (p. 118). In realtà Fara 

e Lambruschi hanno semplicemente citato Ughetti, senza però mettere le virgolette (e comunque 

svelano il gioco alcune righe dopo). Questo ha fatto scattare la trappola dell’equivoco. Episodio 

curioso, che comunque non va enfatizzato (un incidente di percorso, tutto sommato). Tanto più che 

proprio la stessa Billa Zanuso è l’autrice pionieristica di un articolo di notevole interesse e merito 

anticipatorio sui rapporti tra umorismo e psicoterapia (1979). C’è dunque una lezione che viene da 

Ughetti: ed è appunto quella di fare il contrario. La ricerca ha bisogno di una ipotesi di lavoro 

chiaramente formulata, operazionale, traducibile in procedure descritte e legate a dati osservativi ed 

eventualmente a variabili manipolabili. La misurazione, la quantificazione, la caratterizzazione 

qualitativa sono ulteriori componenti di uno studio o di una ricerca che aspirino alla scientificità. 

Potremmo aggiungere anche l’importanza del dubbio sistematico, piuttosto che della sicurezza 

assiomatica, come spinta all’approfondimento e al controllo delle ipotesi alternative. E della probabilità 

come fulcro dell’abduzione, la forma inferenziale che presiede alla moderna ricerca scientifica. 

Il libro di Ughetti potrebbe essere considerato semplicemente poco meritevole di 

considerazione e liquidato sbrigativamente come prodotto di persona di scarsa e non qualificata 

competenza. Remo Badoer nella postfazione all’e-book lo qualifica come misogino. E’ un giudizio che 

tende ad attribuire a problematiche psicologiche personali le considerazioni “concettuali”, dando minor 

rilievo agli aspetti culturali sociali e, in particolare, scientifici. Il punto è che Ughetti (1852-1930) fu 

professore di Patologia Generale all’Università di Catania e il primo a individuare il batterio della 

meningite, il meningococco. Quindi tutt’altro che uno sprovveduto. E in alcuni punti del libro in 

questione le sue considerazioni meritano apprezzamento. Le note sull’umorismo manzoniano, per 

esempio. O la risposta che dà alla domanda “quid est humorismus”? “L’umorismo è un genere di 

spirito spontaneo a base di semplicità, di buon senso e di filosofia sorridente”. “L’umorismo è la 

disposizione dello spirito che permette di scoprire ed esprimere la gajezza delle cose tristi e la tristezza 

delle cose gaje” (il rimando a Pirandello è in filigrana). Eppure con l’umorismo al femminile è riuscito a 

dare un senso forte e negativo all’affermazione bergsoniana “il riso è una sfida impertinente alla 

speculazione filosofica”, perdendola vistosamente.L’intreccio che parte da Ughetti è intrigante e 

istruttivo. Un risvolto utile riguarda i rischi di equivoci e fraintendimenti che si possono correre quando 

si toccano temi sensibili. Tale è l’umorismo (chi ammette liberamente di non avere senso 

dell’umorismo?) e tale il discorso femminile (disparità, parità, inversione di ruoli?). Con l’aggiunta, 

volendo, di una morale. Citazioni e recensioni sono materiale delicato, da maneggiare con cura.  
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